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1) INQUADRAMENTO 

 
L’area oggetto di questo studio ricade nella seguente Cartografia Tecnica della Regione 

Emilia-Romagna: 
 

1. Tavola n. 255 SE “Borello” in scala 1:25.000; 
 
2. Sezione CTR n. 255110 “Borello” in scala 1:10.000; 
 
3. Elemento CTR n. 255111 “Roversano”; 
 
4. NCT Comune di Cesena, F. 8, mappali nn. 178 e 179 e F. 11, mp. n. 162; 

L’area è delimitata dal Rio Capazza ad est e da via Baccareto ad ovest, mentre a nord ed a 
sud si pone il versante caratterizzato da morfologia irregolare digradante ad oriente; si pone a 
quote compresa circa tra 130 e 76 metri.  

 

 

2) INTRODUZIONE 
 

La presente Relazione Geologica e Geotecnica è parte integrante del progetto ed è stata 
redatta come indicato nelle Norme Tecniche per le Costruzioni del 14/01/2008. Questa è 
necessaria per la caratterizzazione geologica del sito e geotecnica del sottosuolo e stabilisce 
quali parametri dei terreni utilizzare per la progettazione strutturale, in particolare per la 
progettazione dei micropali necessari a ripristinare la viabilità (aspetti geotecnici).  

 

 

3) INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

 

L’area oggetto di questo intervento ricade all’interno del bacino idrografico del Rio Capazza, 
tributario in destra idrografica del fiume Savio, in località Roversano nel Comune di Cesena 
(FC), ad una quota compresa tra 130 e 76 metri s.l.m. lungo un versante molto acclive che 
digrada verso est. I dissesti di origine gravitativa si sono innescati entrambi a ridosso di via 
Baccareto coinvolgendo una parte della carreggiata a seguito delle persistenti ed intense 
precipitazioni del marzo 2010. 

 

Una volta eseguiti i lavori per la bonifica del versante e dell’alveo del Rio Capazza al fine di 
mettere in sicurezza l’abitato di Roversano, anch’esso interessato dai dissesti idrogeologici 
degli anni 2010 e 2011, è stato possibile verificare, a monte delle opere di sistemazione e 
riprofilatura eseguite sull’alveo per il progetto con cod. 06002, che il dissesto subito a monte 
dell’abitato, Zona 1, è attivo ed in lenta evoluzione, sia in arretramento verso monte che in 
avanzamento al piede a ridosso del Rio Capazza, mentre il secondo, Zona 2 ubicata poco più a 
sud, anch’esso in evoluzione, presenta riattivazioni esclusivamente in arretramento a monte a 
ridosso del lato a valle della carreggiata.  

La realizzazione delle opere (sia ad opera del Servizio scrivente che dei privati) ha permesso 
di bonificare la scarpata dell’abitato e stabilizzarne il ciglio superiore, di sistemare la frana che 
ha coinvolto una strada d’accesso ad un’abitazione sino al Rio Capazza (frana estesa dal Rio 
Capazza sino alla proprietà Bientinesi) e, con la realizzazione di una palificata in pali di 
castagno, di proteggere il piede della scarpata dall’erosione del rio. Inoltre, la riprofilatura e 
pulizia dell’alveo ha permesso di migliorare le dinamiche di flusso delle acque del rio in maniera 
tale da ridurne la potenzialità erosiva in sponda ed in alveo. 



La stratigrafia visionata tramite un saggio al piede della frana di valle in Zona 1, realizzato 
nel punto di rottura di pendenza tra il versante ed il piede della scarpata, mostra la presenza di 
alcuni metri (da 3 a 4) di copertura detritica sabbiosa con trovanti arenacei che si riduce di 
spessore sia a valle che a monte del saggio,. 

Col rilevamento geologico di dettaglio sono stati cartografati i limiti dei dissesti e perimetrate 
le aree di influenza e di potenziale riattivazione. 

La stratigrafia del substrato formazionale è stata osservata nei numerosi affioramenti rocciosi 
presenti in zona. Le unità presenti verranno di seguito descritte secondo l’ordine stratigrafico, 
dal terreno più recente al più antico: 

 

Frane attive (attuale), (a1): 

a seguito degli eventi meteorici del periodo compreso tra il 2010 ed il 2011 si sono sviluppati 
diversi fenomeni gravitativi che hanno interessato l’abitato di Roversano ed il versante in sinistra 
del Rio Capazza, interessando le strade comunali e le pertinenze di alcune abitazioni private. Si 
tratta di movimenti franosi generalmente superficiali, che coinvolgono la sottile copertura 
detritica o il cotico agrario o di riporto, coinvolgendo il substrato roccioso solo nella parte più 
superficiale alterata e decompressa. Le cause possono essere collegata alla carente 
regimazione idrica superficiale, all’assenza di fossi di scolo ed al carico sul ciglio superiore della 
scarpata di materiale di riporto. 

Possono essere classificati come “colata di terra” (earth flow), “scorrimento rotazionale" 
(slide) e “scorrimento traslativo di terra e detrito in blocco” (earth debris block slide). 

 

Formazione Marnoso arenacea Romagnola, Membro di Fontanelice (Tortoniano superiore), 
(FMA12a): 

si tratta di arenarie prevalenti e subordinate marne e marne argillose con rapporto tra 
arenarie e peliti (A/P) generalmente superiore a 3/1 fino a 10/1. Le arenarie sono di colore 
giallastro, talora grigie se non alterate, poco cementate e strutturate con una blanda 
gradazione; le marne sono di colore grigio azzurro o plumbee, beige se alterate. Stratificazione 
da sottile a molto spessa, con sporadici banchi di diversi metri (ar) e strati amalgamati. 

La stratificazione è a traverpoggio stabilizzante rispetto al pendio, situazione strutturale che 
permette la formazione di scarpate subverticali piuttosto stabili nel tempo. 

 

 

4) FINALITA’ 

 

Con lo stralcio stanziato per le opere di bonifica e stabilizzazione in oggetto verranno 
sistemati e messi in sicurezza due tratti di viabilità comunale compromessi dall’arretramento a 
monte di due distinti dissesti idrogeologici; solo in Zona 1 gli interventi prevedono la 
sistemazione del dissesto al fine di prevenire ulteriori evoluzioni del franamento, mentre in Zona 
2 la parte di versante sottostante a via Baccareto, caratterizzata dalla presenza di una scarpata 
rocciosa subverticale, presenta roccia in posto stabile, dove solo la sottile copertura di detrito e 
terreno agrario risente dei richiami gravitativi verso valle che inducono gli abbassamenti e 
scalini sulla carreggiata.  

Le informazioni necessarie alla caratterizzazione geotecnica dei terreni sono dedotte dai 
manuali di geotecnica, poiché gli interventi interessano quasi esclusivamente materiale roccioso 
riconducibile a categorie note e perfettamente definibili. Lo spessore di terreno per il quale 
sarebbero necessarie le informazioni geotecniche specifiche riguardano materiale di riporto di 
circa 1 metro di spessore, al quale vengono attribuiti parametri del tutto cautelativi, trattandosi di 
un esiguo spessore che non verrà preso in considerazione nel dimensionamento delle opere 
previste. Lo strato più superficiale di roccia fratturata ed alterata, di spessore di circa 2 metri, è 



previsto anch’esso nelle valutazioni geotecniche dei materiali nei manuali di geotecnica, in 
quanto i parametri non possono essere determinati direttamente su campioni perché si tratta 
sempre di materiale litoide. 

 

 

5) ASPETTI SISMICI E CATEGORIA DEL SOTTOSUOLO 
 
L’area su cui si interviene presenta il substrato roccioso subaffiorante o a profondità di circa 

1 metro e, di conseguenza, non si possono avere fenomeni di amplificazione sismica 
stratigrafica durante un terremoto (coefficiente di amplificazione stratigrafica SS = 1). Siamo 
lungo un versante monoclinalico con pendenza compresa tra 15° e 30° nel quale sono previsti 
effetti di amplificazione locale per cause topografiche (coefficiente di amplificazione topografica 
ST > 1, in particolare T2 = 1,2). 

Gli effetti di sito sono possibili e legati esclusivamente alle condizioni topografiche per le due 
zone prese in considerazione dal presente lavoro. 

Secondo la normativa delle costruzioni (DM 14/01/08), il terreno indagato appartiene alla 
categoria di suolo di fondazione di tipo B: rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa 
molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, 
caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da 
valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa 
e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina). In mancanza di indagini sismiche specifiche ed in 
assenza di saggi meccanici per la definizione dell’esatto spessore della copertura detritica 
(riporto e/o eluvium-colluvium) e dello spessore di roccia alterata, fratturata o deteriorata, si può 
ammettere la presenza nella parte superficiale di roccia tenera con Vs,30 inferiori a 360 m/s e 
NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e cu,30 < 250 kPa per terreni a grana fina. Di 
conseguenza, la categoria del terreno può essere assunta di tipo C: depositi di terreni a grana 
grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori 
superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 
profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei 
terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina). 

Le sorgenti sismogenetiche che possono causare risentimenti in quest’area sono legate 
principalmente alle faglie trasversali alla catena con componente trascorrente – transpressiva 
ed alle faglie appenniniche subverticali; entrambi i sistemi tettonici affiorano in tutta la zona di 
Roversano. 

I meccanismi focali principali di queste strutture si attestano a profondità variabili, tra i 10 ed i 
15 chilometri per la maggior parte degli eventi (dati da carta sismotettonica, 2004); nella stessa 
carta sono indicate anche fonti sismogenetiche a profondità superiori. 

Le coordinate del punto d’intervento, per determinare i coefficienti di accelerazione sismica 
locale, nel sistema di riferimento Gauss Boaga, sono: 

 
Longitudine = 12.2084°, latitudine = 44.08552°. 
 
I parametri sismici sono indicati nell’allegato 5. 
 
I punti della maglia (dal sito SismoGIS) sono: 18740 (sito 1), 18741 (sito 2), 18519 (sito 3) e 

18518 (sito 4). 

 

 

6) VALUTAZIONE DEL POTENZIALE DI LIQUEFAZIONE  
 
I terreni di sottofondo sono quasi esclusivamente litoidi e non soggetti a fluidificazione in 

caso di evento sismico. I terreni detritici di copertura sono sempre molto sottili ed al di fuori della 



falda, peraltro assente anche a profondità elevate ed al di fuori dello spessore di roccia nel 
quale si interviene; i litotipi presenti, quindi, possono essere classificati come “non liquefacibili”.  

 

 

7) ORIENTAMENTI GEOTECNICI 

 

La stratificazione è disposta a traverpoggio stabilizzante in entrambe le zone. Grazie a 
questo assetto, una volta consolidato il ciglio di valle della strada ed eliminate tutte le 
infiltrazioni idriche incontrollate tramite l’impermeabilizzazione dei fossi stradali con canaletta 
metallica in ondulina, verrà scongiurato l’indebolimento del rilevato stradale in caso di 
saturazione dello stesso per l’arrivo di acque reflue ed infiltrazione incontrollata. Al contempo, la 
stabilizzazione della frana a valle della comunale in Zona 1 tramite gradoni in terra battuta 
drenati al piede, riprofilatura e rinverdimento con la rinaturalizzazione della superficie 
dissestata, garantirà la tenuta del versante nel tempo. Per la Zona 2, caratterizzata da maggiori 
acclività ed un pendio in roccia quasi privo di copertura detritica, sarà sufficiente eliminare le 
essenze arboree che appesantiscono ed indeboliscono il sottile strato superficiale di copertura 
subito a valle della comunale. 

 
ZONA 1 

Nella Zona 1 è prevista la stabilizzazione del corpo franoso che si estende sino al Rio 
Capazza. Ciò avverrà, come accennato in precedenza, tramite: 

• realizzazione di una briglia in terra battuta, rullata e costipata e drenata nella parte alta 
per eliminare le infiltrazioni da monte; 

• realizzazione di fossi di scolo per raccogliere le acque piovane precipitate sull’area 
dissestata ed allontanarle verso il rio; 

• riprofilatura e sistemazione del versante denudato in parte dallo scivolamento a valle del 
detrito di versante; 

• rinverdimento e rinaturalizzazione a protezione dell’area dissestata tramite graticciate, 
inerbimento e posa di essenze arboree ed arbustive idonee alla stabilizzazione del 
versante; 

• impermeabilizzazione con canaletta metallica in ondulina per un tratto idoneo ad 
impedire ogni infiltrazione di acque reflue lungo il fosso stradale lato monte; 

• realizzazione di una batteria di micropali per stabilizzare il ciglio di valle della strada 
comunale con le teste dei pali unite tramite cordolo in c.a.; 

• posa di guard rail al di sopra del cordolo di collegamento tra le teste dei pali; 
• posa di un muro in c.a. di altezza h = 1 m al di sotto del cordolo per evitare fenomeni di 

cedimento o rifluimento di materiale al di sotto della sede stradale verso valle; 
• ripristino della carreggiata e sua copertura in bitume e tappeto antiusura. 
 

ZONA 2 
Nella Zona 2 sono previste delle opere di consolidamento analoghe alle precedenti 

(micropali); il sottostante versante, essendo in roccia con quasi nessuna copertura detritica, non 
prevede opere di consolidamento del versante. In particolare: 

• realizzazione di una batteria di micropali per stabilizzare il ciglio di valle della strada 
comunale con le teste dei pali unite tramite cordolo in c.a.; 

• posa di guard rail al di sopra del cordolo di collegamento tra le teste dei pali; 
• taglio selettivo di essenze arboree poste subito a valle della strada, responsabili 

dell’appesantimento della scarpata scoscesa e suo indebolimento; 
• ripristino della carreggiata e sua copertura in bitume e tappeto antiusura. 

 

 

 



8) CONCLUSIONI 
 
Nel 2010 e 2011 le condizioni metereologi che eccezionali hanno causato seri problemi di 

stabilità del versante in sinistra del Rio Capazza. Di conseguenza, è stato riconosciuto lo stato 
di calamità che ha determinato il finanziamento dei progetti di sistemazione dell’area a ridosso 
della località di Roversano nel Comune di Cesena. A seguito di alcuni sopralluoghi per 
verificare lo stato di fatto al fine di stabilire come intervenire e quali misure adottare per i lavori 
di consolidamento nelle due zone, è emerso che: 

 
- non vi sono controindicazioni per l’esecuzione dei lavori come da progetto; 
- le opere come da progetto (bonifica frana, sistemazione versante e batterie di micropali) 

daranno la stabilità necessaria alle zone a valle della strada comunale, mentre le opere 
strutturali garantiranno la tenuta del ciglio della scarpata e della viabilità; 

- i lavori sono realizzabili e permetteranno di raggiungere un grado di stabilità completo; 
- le opere come da progetto, sono fattibili sia dal punto di vista geologico, geomorfologico 

che geotecnico. 
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